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VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI ARCIGAY 
26/27 MARZO 2011 

 
Il giorno 26 marzo 2011 si riunisce il Consiglio Nazionale di Arcigay a Bologna presso la sede del 
locale Comitato provinciale Arcigay “Cassero” in via Don Minzioni, 18. 
Alle ore 15:00 il Presidente del Consiglio nazionale dichiara aperta la sessione del Consiglio 
nazionale dando il via alla registrazione della seduta. 
Sono presenti n° 33 Consiglieri nazionale su 66 in carica, il numero legale è di 34. 
 
 
APPROVAZIONE RESOCONTO SOMMARIO PRECEDENTE RIUNIONE 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale informa che non sono pervenute richieste di integrazione al 
verbale approvato nella precedente riunione e successivamente messo a disposizione dei 
Consiglieri e chiede ai presenti se vi siano proposte di integrazione o richieste di rettifica. 
 
Non pervengono richieste di intervento. 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Stefano Co e 
Davide Provenzano.   
 
Il Presidente del Consiglio nazionale mette in votazione il verbale del Consiglio nazionale del 5 e 6 
febbraio 2011 
 

FAVOREVOLI:  20 CONTRARI:  1  ASTENUTI:  0 
 
Il resoconto sommario della precedente riunione è approvato. 
 
 
ANNUNCIO DECADENZE E DIMISSIONI CONSIGLIERI NAZIONALI E CANDIDATURE PER LE SOSTITUZIONI 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale elenca i nominativi dei Consiglieri nazionali che si sono dimessi 
dall’ultimo Consiglio nazionale e i nominativi indicati dai Comitati provinciali di competenza: 
 
CP ROMA – Fabrizio Marrazzo decaduto sostituto indicato CARLO CHIATTELLI 
CP VERONA – Michele Breveglieri dimissionario sostituto indicato FABRIZIO COLLAREDA 
CP BOLOGNA – Rosario Murdica dimissionario sostituto indicato SANDRO MATTIOLI 
CP CUNEO – Emanuele Sigismondi dimissionario sostituto indicato EMANUELE SIGISMONDI  
CP ROMA – Daniele Stoppello dimissionario sostituto indicato ROBERTO STOCCO 
Aurelio Mancuso dimissionario, eletto nella quota di competenza del Congresso per la cui 
sostituzione non sono state avanzate candidature per cui il Presidente del Consiglio nazionale 
domanda se qualcuno dei presenti ha nominativi da proporre. 
 
I candidati vengono inviatati ad alzarsi per una breve presentazione. 
 
Interviene Paolo Patané che propone Renato Sabbadini in sostituzione di Aurelio Mancuso 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale mette ai voti l’elezione dei sostituti in ordine alfabetico: 
 
Risultano accreditati 37 consiglieri nazionali 
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Carlo CHIATTELLI 
Favorevoli n° 30 - Contrari n° 0 - Astenuti n° 0 
Il numero dei Consiglieri in carica è ora di n° 67, il numero legale resta invariato 
Fabrizio COLLAREDA 
Favorevoli n° 32 - Contrari n° 0 - Astenuti n° 0 
Il numero dei Consiglieri in carica è ora di n° 68, il numero legale passa a 35 
Sandro MATTIOLI 
Favorevoli n° 37 - Contrari n° 0 - Astenuti n° 0 
Il numero dei Consiglieri in carica è ora di n° 69, il numero legale resta invariato 
Emanuele SIGISMONDI 
Favorevoli n° 29 - Contrari n° 0 - Astenuti n° 5 
Il numero dei Consiglieri in carica è ora di n° 70, il numero legale passa a 36 
Roberto STOCCO 
Favorevoli n° 23 - Contrari n° 0 - Astenuti n° 8 
Il numero dei Consiglieri in carica è ora di n° 71, il numero legale resta invariato 
Renato Sabbadini 
Favorevoli n° 35 - Contrari n° 0  - Astenuti n° 0 
Il numero dei Consiglieri in carica è ora di n° 72, il numero legale passa a 37 
 
Chiede la parola Marco Juvenal per una mozione d'ordine proponendo che l'elezione del 
Tesoriere avvenga a seguito dell'approvazione dei bilanci. 
 
Interviene:  

− Paolo Patané 
− Riccardo Gottardi 
− Paolo Patané 

 
Dopo la pia discussione viene proposta la modifica dell'ordine dei lavori nel seguente ordine: 

− Bilancio consuntivo 2010 
− Presentazione della Segreteria nazionale del Tesoriere Nazionale 
− Sospensione dei lavori 

Domenica 27 marzo: 
− Elezione del tesoriere; 
− Votazione sulla modifica della Segreteria; 
− Presentazione del bilancio preventivo; 
− A seguire come precedentemente previsto. 

 
favorevoli 36 - contrari 0 – astenuti 0 
 
Alle ore 15:30 il numero dei Consiglieri presenti è 41. 
 
 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE  
 
Il Presidente del Consiglio nazionale da la parola al Presidente nazionale Paolo Patané per 
l’esposizione della sua relazione. 
 
 
BILANCIO CONSUNTIVO 2010 (Allegato A) 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale invita il Presidente nazionale alla presentazione del Bilancio 
consuntivo. 
Quest’ultimo da la parola a Stefano Bucaioni che espone le varie voci del documento. (Allegato 
B) 

 
Viene quindi data la parola a Bert d’Arragon, Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori per 
l’esposizione della loro relazione. (Allegato C) 
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Interviene:  
− Rosario Duca 
− Bert D'Arragon 
− Rosario Duca 
− Paolo Patané 
− Fabrizio Sorbara 
− Rosario Duca 
− Bert D'Arragon 
− Riccardo Gottardi 
− Paolo Patané 
− Paolo Ferigo 
− Sandro Mangano 
− Alberto Bignardi 
− Riccardo Gottardi 
− Bert d'Arragon 
− Rosario Duca 
− Riccardo Gottardi 
− Stefano Bucaioni 
− Fabrizio Sorbara – Dichiarazione di non partecipazione al voto 

 
Alla conclusione del dibattito il Presidente del Consiglio nazionale pone in votazione 
l’approvazione del bilancio consuntivo 2010 
 
I Consiglieri accreditati risultano essere 45 
 
Enrico Fusco chiede la verifica del numero legale, i consiglieri presenti risultano essere 40. 
 
Favorevoli 30 – Contrari 0 – Astenuti 1 – 14 dei consiglieri accreditati, di cui 9 tra i risultati presenti 
alla verifica, non partecipano al voto. 
 
Il presidente nazionale e il Segretario nazionale, a norma di Regolamento, non hanno partecipato 
al voto. 
 
Il bilancio consuntivo 2010 è approvato 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA 
NAZIONALE E DEL CANDIDATO TESORIERE NAZIONALE 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale da la parola al Presidente nazionale per l'esposizione della 
proposta di modifica della Segreteria nazionale e la presentazione del candidato Tesoriere 
nazionale. 
 
Lo stesso, dopo un breve prologo espone la proposta di nuova composizione della Segreteria 
nazionale: 

− Marco Coppola – Territori e formazione 
− Rebecca Zini – Salute, benessere e sport 
− Daniela Tomasino – Giovani e politiche di genere 
− Rosario Murdica – Progetti 
− Maura Chiulli – Cultura 
− Dimitri Lioi - Giuridico 
− Emiliano Zaino – Rapporti con il movimento LGBT e iniziative politiche. 

 
Deleghe esterne alla Segreteria: 

− Marco Reglia – Memoria storica 
− Giorgio Dell'Amico – Migranti 
− Stefano Pieralli – Welfare e lavoro 
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Il candidato alla carica di Tesoriere nazionale è Stefano Bucaioni 
 
Interviene: 

− Riccardo Gottardi 
− Paolo Patané 
− Rosario Duca 
− Riccardo Gottardi 
− Paolo Patané 
− Marco Coppola 
− Dimitri Lioi 
− Rosario Murdica 
− Giuseppe Polizzi 
− Dimitri Lioi 
− Maura Chiulli 
− Rebecca Zini 
− Stefano Pieralli 
− Stefano Bucaioni 

 
Il Presidente del Consiglio nazionale informa il Consiglio di avr ricevuto due documenti da parte 
della Segreteria nazionale “ODG BANDO COMITATI” (Allegato D) e “ODG FONDO RADICAMENTO E 
SVILUPPO TERRITORI” (Allegato E) che verranno posti in votazione nel corso della discussione del 
Bilancio peventivo. 
 
È stata presentato anche un documento con la proposta di costituzione della Commissione Esteri 
(Allegato F), primo firmatario Riccardo Gottardi e l'annuncio di una riunione degli interessati dopo 
la sospensioni dei lavori. 
 
Alle ore 19:38 il Presidente del Consiglio nazionale sospende i lavori e da appuntamento ai 
Consiglieri al giorno dopo alle ore 10:00 per proseguire i lavori, e interrompe la registrazione della 
seduta. 
 
 

 
 
Il giorno 27 marzo 2011 alle ore 11:05 il Presidente del Consiglio nazionale riapre la seduta del 
Consiglio Nazionale riunitosi presso la stessa sede del giorno precedente facendo ripartire la 
registrazione audio. 
 
Sono presenti n° 43 Consiglieri su 72, il numero legale è 37. 
 
Interviene Michele Giarratano sul progetto “Io sono Io lavoro”. 
 
Interviene Paolo Patané sulla Commissione nazionale AIDS e sull'Europride di Roma. 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale informa l'Assemblea di aver ricevuto, tra la sera e la mattinata 
le dimissioni dei Consiglieri Valerio Angelini del CP di Palermo, Alessandro Iberi del CP di Grosseto, 
Valerio Mezzolani del CP di Pesaro-Urbino e Lorenzo Starnini del CP di Perugia. 
 
I Consiglieri in carica sono quindi 68 e il numero legale è 35. 
 
 
ELEZIONE DEL TESORIERE NAZIONALE 
 
Il Presidente nazionale propone alla carica di Tesoriere nazionale Stefano Bucaioni, già facente 
parte della Segreteria nazionale. 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale pone quindi in votazione l’elezione di Stefano Bucaioni alla 
carica di Tesoriere nazionale Arcigay 
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Favorevoli n° 41 - Contrari n° 0 - Astenuti n° 1 
 
Stefano Bucaioni è eletto Tesoriere nazionale 
 
 

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale invita il Presidente nazionale per esporre le proposte di 
modifica della Segreteria nazionale.  
Paolo Patanè spiega le ragioni delle modifiche proposte, che consistono in: 

− Marco Coppola – Territori e formazione 
− Rebecca Zini – Salute, benessere e sport 
− Daniela Tomasino – Giovani e politiche di genere 
− Rosario Murdica – Progetti 
− Maura Chiulli – Cultura 
− Dimitri Lioi – Giuridico 
− Emiliano Zaino – Rapporti con il movimento LGBT e iniziative politiche. 

 
Deleghe esterne alla Segreteria: 

− Marco Reglia – Memoria storica 
− Giorgio Dell'Amico – Migranti 
− Stefano Pieralli – Welfare e lavoro 

 
Viene quindi posta in votazione la proposta di nuova composizione della Segreteria nazionale 
 
Favorevoli n° 39 - Contrari n° 0 - Astenuti n° 4 
 
La Segreteria nazionale è approvata nella nuova composizione proposta 
 
A seguito dell'elezione di Dimitri Lioi in Segreteria nazionale lo stesso viene sospeso dalla carica di 
Consigliere nazionale. 
 
I Consiglieri in carica presenti sono quindi 43 su 67, il numero legale è 34. 
 
BILANCIO PREVENTIVO 2011 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale invita il Presidente nazionale alla presentazione del Bilancio 
preventivo (Allegato G). Quest’ultimo da la parola al Tesoriere nazionale Stefano Bucaioni che 
espone la relazione della Segreteria (Allegato H). 
 
Interviene: 

− Riccardo Gottardi 
− Stefano Bucaioni 
− Paolo Patané 
− Riccardo Gottardi 
− Rosario Murdica 
− Stefano Bucaioni 
− Sandro Mattioli 
− Stefano Bucaioni 
− Paolo Patané 
− Gianpaolo Silvestri 
− Paolo Ferigo 
− Paolo Patané 
− Nicola Cicchitti 
− Marco Mori 

 
Viene quindi chiesto a Fabrizio Sorbara di esporre la sua proposta contenuta nel documento 
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presentato “Ordine del giorno sull'utilizzo di parte delle risorse derivanti dal tesseramento, per i 
Comitati provinciali" (Allegato I) e del regolamento a questo collegato (Allegato L). Lo stesso 
presenta la richiesta, sottoscritta da lui e altri 10 Consiglieri di procedere alla votazione per scrutinio 
segreto del primo documento (Allegato M). 
 
Interviene:  

− Giovanni Dall'Orto 
− Fabrizio Sorbara 
− Marco Coppola  
− Alessandro Tosarelli 

 
Viene quindi data la parola a Marco Coppola per l'esposizione dei due documenti (Allegati D e E) 
presentati dalla Segreteria nazionale. 
 
Interviene:  

− Fabrizio Sorbara 
− Sandro Mattioli interviene con una mozione d'ordine finalizzata allo spostamento della 
votazione di questi documenti al prossimo Consiglio nazionale vista la complessità e 
l'importanza dell'argomento. 

− Fabrizio Sorbara interviene contro la mozione d'ordine 
− Marco Coppola interviene a favore della mozione 

Viene quindi posta in votazione la proposta di rimandare il voto dei documenti proposti al prossimo 
Consiglio nazionale. 
 
Favorevoli n° 37 – Contrari n° 6 – Astenuti n° 3 
 
Interviene Fabrizio Sorbara chiedendo di procedere comunque al voto senza l'utilizzo del voto 
segreto. Il presidente del Consiglio risponde che a seguito del voto appena effettuato la sua 
richiesta è irricevibile. 
 
Quindi viene posta in votazione l’approvazione del bilancio preventivo 2011 
 
Favorevoli n° 35 - Contrari n° 0 - Astenuti n° 5 – non partecipano al voto 7 consiglieri accreditati. 
 
Il presidente nazionale e il Segretario nazionale, a norma di Regolamento, non hanno partecipato 
al voto. 
 
Il bilancio preventivo 2011 è approvato 
 
 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI GARANTI 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale informa che il Presidente del Collegio dei Garanti non è potuto 
intervenire e pertanto rimanda l'eventuale presentazione della relazione, precedentemente inviata 
al Consiglieri, alla prossima riunione. 
 
 
PRESENTAZIONE PROGETTO "INIZIATIVE LEGISLATIVE POPOLARI" E NOMINA DEL 
RESPONSABILE DEL GRUPPO DI LAVORO 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale chiama Giuseppe Polizzi per la presentazione della progetto. 
Lo stesso invita Cesare Del Frate per l'esposizione. 
 
Interviene: 

− Marco Mori 
− Paolo Patané 
− Giuseppe Polizzi 
− Luca Trentini 
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− Paolo Ferigo 
− Giuseppe polizzi 
− Giacomo Deperu 
− Giuseppe Polizzi 
− Davide Montanari 
− Rosario Duca 

 
Viene proposto come responsabile del gruppo di lavoro Giuseppe Polizzi 
 
Dopo un controllo del numero dei Consiglieri presenti, rilevando il non esserci più il numero legale la 
votazione viene rimandata alla prossima riunione. 
 
Il Presidente del Consiglio informa di aver ricevuto due documenti da porre in votazione, il primo 
per la richiesta di costituzione della Commissione tematica Esteri (Allegato F) ma, non essendoci il 
numero legale per la votazione viene rimandata alla prossima riunione. Il secondo, titolato “OdG 
Pride 2012” (Allegato N), che verrà posto in votazione nelle varie ed eventuali.  
 
 
CAMPAGNA "17 MAGGIO" 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale invita Giacomo Deperu per l’esposizione della campagna. 
 
Interviene:  

− Luca Trentini 
− Giacomo Deperu 
− Rosario Duca 
− Stefano Co' 

 
 
RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E PROGRAMMATE DA PARTE DI TUTTI I GRUPPI DI LAVORO, LE RETI E 
LE COMMISSIONI TEMATICHE 
 
Il Presidente del Consiglio nazionale invita i Responsabili di tutti i Gruppi di lavoro, delle Commissioni 
tematiche e del Reti per l’esposizione di una breve relazione sulle attività svolte e sui progetti in 
corso e previsti. 
 
Interviene:  

− Giacomo Guccinelli per la Rete giovani; 
− Daiana Leporatti per la Rete politiche di genere; 
− Luca Trentini per il Gruppo Regolamento Iter nascita nuovi Comitati provinciali; 

 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Viene chiesto al Presidente nazionale di esporre il documento “Odg Pride 2012” (Allegato N). 
 
Interviene: 

− Stefano Co' 
 
Si passa quindi alla votazione 
 
Favorevoli n° 24 – Contrari n° 0 – Astenuti n° 0  
 
Il presidente del Consiglio nazionale chiede se vi siano richieste di intervento ma nessuno chiede la 
parola. 
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APPROVAZIONE VERBALE SINTETICO DELLA RIUNIONE 
 
Viene data lettura del verbale sintetico della riunione. 
 
Si procede alla votazione: 
 
Favorevoli: 24 - Contrari: 0 - Astenuti: 0 
 
Il verbale è approvato. 
 
 
Alle h 15:40 essendo esauriti i punti all'o.d.g., nessuno chiede la parola. Il Presidente del Consiglio 
Nazionale dichiara conclusa la riunione del Consiglio Nazionale e chiede venga interrotta la 
registrazione 
 
 
 

           Il Presidente del Consiglio Nazionale 
 
 
 

                     Paolo Ferigo  
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO ALLEGATI 
 
Allegato 1° presentatore Titolo 
A Segreteria nazionale Bilancio consuntivo 2010 

B Segreteria nazionale Relazione sul bilancio consuntivo 2010 

C C. N. Sindaci Revisori Relazione sul bilancio 

D Segreteria nazionale Odg Bando Comitati 

E Segreteria nazionale Odg Fondo radicamento e sviluppo territori 

F Riccardo Gottardi Costituzione della Commissione Esteri e nomina responsabile 

G Segreteria nazionale Bilancio preventivo 2011 

H Segreteria nazionale Relazione su bilancio preventivo 2011 

I Fabrizio Sorbara 
Ordine del giorno sull'utilizzo di parte delle risorse derivanti dal 
tesseramento, per i Comitati provinciali 

L Fabrizio Sorbara Regolamento associato all'ordine del giorno Sorbara 

M Fabrizio Sorbara Richiesta di voto segreto 

N Daiana Leporatti Odg Pride 2012 

 


